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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 070 EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 08/04/2016

OGGETTO:

ASSOCIAZIONE MUSICALE EUROPA INCANTO. CONTRIBUTO PROGETTI
"SCUOLA INCANTO" ANNI 2015 E 2016.

Onere:

€ 1000 = IVA compresa.

Premesso che :
si intendono realizzare alcune iniziative che concorrono ad arricchire il Piano dell’Offerta Formativa
delle scuole al fine di migliorare le proposte educative curriculari ed extracurricolari;
in questa ottica, l'Amministrazione Comunale esercita il proprio ruolo di supporto all'attività
formativa, attraverso la promozione di iniziative educative e la realizzazione di paternariati/collaborazioni fra
più soggetti;
Considerato che l’Associazione musicale Europa inCanto di Roma:
- nel 2015 ha realizzato l’iniziativa didattico musicale Scuola InCanto denominata “La Traviata”
di G. Verdi per la diffusione dell’opera lirica;
- nel 2016 sta promuovendo presso le scuole del Comune di Treviso l’iniziativa didattico musicale
Scuola InCanto denominata “La Cenerentola” di G. Rossini per la diffusione dell’opera lirica;
-

Considerato che Il progetto:
è rivolto agli studenti della scuola dell’obbligo dai 5 ai 13 anni;
è articolato in seminari, incontri, laboratori di canto a scuola dove i partecipanti hanno
imparato, nel 2015, a cantare alcuni brani della celebre opera verdiana “La Traviata”, che sono
stati eseguiti coralmente durante lo spettacolo lirico finale il 2/3/4/5 maggio 2015 presso il
Teatro comunale Mario Del Monaco di Treviso;

Atteso che il bilancio consuntivo dell’iniziativa 2015 presenta un disavanzo di euro 5.297,00
e che anche per il passato è stato garantito un contributo;
Preso atto che la Giunta comunale, con atto di indirizzo n. 533 del 21/10/2015 ha deciso di
sostenere, l’iniziativa didattico musicale Scuola InCanto 2015 denominata “La Traviata” di G. Verdi
dell’Associazione musicale Europa inCanto di Roma e patrocinare l’analoga iniziativa 2016
denominata “La Cenerentola” di Gioacchino Rossini;
Viste le successive richieste dell’Associazione Europa Incanto del 16/2/2016 e del
7/3/2016;
Preso atto che proprio atto di indirizzo n. 103 del 16/3/2016 la Giunta comunale ha ritenuto
di modificare il precedente atto di indirizzo n. 533 del 21/10/2015, concedendo all’Associazione
musicale Europa inCanto di Roma il contributo complessivo di € 1.000,00.=, a fronte di spese
ammissibili, per i progetti Scuola InCanto 2015 denominata “La Traviata” di G. Verdi e Scuola
InCanto 2016 denominata “La Cenerentola” di Gioacchino Rossini;
Visto il "Regolamento per la valorizzazione dell’associazionismo e per la concessione di contributi ed
altri benefici economici" come approvato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20.04.2007
che definisce i criteri e le modalità a cui l’amministrazione deve attenersi ai fini dell’erogazione del benefici
in modo da assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 1, L. 241/90
così come modificato dalla L. 69/2009 nonché dall’art. 97 Cost.;
Dato atto che il contributo di cui trattasi è concesso ed erogato nel rispetto di detto regolamento
comunale;
-

-

Dato atto altresì che:
in generale, le attività dell’Associazione musicale Europa inCanto di Roma, rientrano in uno specifico
programma diretto al perseguimento di particolari e determinate finalità e le attività si sono sviluppate
nel corso degli ultimi anni ed hanno dunque acquisito il carattere della continuità in coerenza con gli
obiettivi di questa Amministrazione, anche in riferimento alle schede del Documento Unico di
Programmazione;
le iniziative dunque non hanno carattere episodico, non hanno il fine di ricavare vantaggi correlati
all’attività amministrativa, né promozionale, né carattere di eccezionalità, inserendosi in specifici

programmi diretti al perseguimento di specifiche finalità nell’ambito di attività connesse a competenze
proprie dell’ente;
Visti:
il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 16.12.2015 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico
di programmazione;
la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015, che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016-2018;

-

-

Visti altresì:
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 163/2006, il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e il D. Lgs. n. 81/2008;
- la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la L.106/2011 (conversione del D.L 70/2011);
- il vigente Regolamento dei Lavori in economia;
Attestati:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con la delibera consiliare n. 82 del 16.12.2015;
-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

-

il rispetto dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno
portato alla spesa;
DETERMINA
-

di concedere, per le motivazioni illustrate in premessa e qui richiamate, all’Associazione
musicale Europa inCanto – Piazza G. Mazzini, 8 – 00195 Roma (CF/PI 13120781003
codice ASCOT 36914) per le iniziativa didattico musicale Scuola InCanto 2015 denominata
“La Traviata” di G. Verdi, e Scuola InCanto 2016 denominata “La Cenerentola” di
Gioacchino Rossini il contributo di € 1.000,00;

-

di impegnare a favore dell’Associazione musicale Europa inCanto – Piazza G. Mazzini, 8 –
00195 Roma (CF/PI 13120781003 codice ASCOT 36914) la somma di € 1.000,00
imputandola come segue all'esercizio finanziario 2016 anno in cui la somma risulta esigibile:
Anno

Capitolo

CODICE

Importo
2016

1.000,00

144870/10

04.02.01.04.04.01

-

di erogare le somme indicate con proprio successivo atto di liquidazione, entro il 2016, su
presentazione della documentazione prevista dal Regolamento comunale sui contributi richiamato in
premessa;

-

di dare atto che i contributi non rientrano nei limiti di cui all’art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010 in
quanto trattasi di finanziare attività ed iniziative in ambito scolastico che rientrano in uno specifico
programma diretto al perseguimento di particolari e determinate finalità e le attività si sono sviluppate

nel corso degli ultimi anni ed hanno dunque acquisito il carattere della continuità in coerenza con gli
obiettivi di questa Amministrazione, anche in riferimento alle schede del Documento Unico di
Programmazione;
-

che il contributo sarà erogato nel rispetto dell’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010;

-

che il contributo sarà erogato sulla base di dichiarazione di responsabilità valida ai fini fiscali da parte
dell’Associazione in parola al fine di verificare l’applicazione dell’eventuale ritenuta d’acconto IRES;

-

di dare atto che il Servizio Educazione e diritto allo studio provvederà perché detti contributi
siano inseriti nell’albo dei beneficiari di provvidenze economiche di cui all’art. 1 del D.P.R. n.
118/2000.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare a favore dell’Associazione musicale Europa inCanto – Piazza G. Mazzini, 8 –
00195 Roma (CF/PI 13120781003 codice ASCOT 36914) la somma di € 1.000,00 imputandola
come segue all'esercizio finanziario 2016 anno in cui la somma risulta esigibile:
Anno Importo Capitolo codice
2016 1.000,00 144870/10 04.02.01.04.04.01

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 1.000,00 per contributo, imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui
risulta esigibile, a favore ASSOCIAZIONE MUSICALE EUROPA INCANTO (ascot. 36914) al cap.
144870/10 Contributo ad associazioni per iniziative in ambito scolastico(U 1.4.4.1.001) –
imp.2016/1810;
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

